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Top di gamma

MOMENTUM TRUE WIRELESS
Gli auricolari che racchiudono l’essenza della gamma Momentum con 
una sound experience completamente wireless.
Prezzo: 299,00 €

AMBEO SOUNDBAR 3D 
Per un’esperienza sonora in 3D immersiva premiata con il prestigioso 
EISA Award 2019-2020 per la categoria “Premium Soundbar”.
Prezzo: 2.499,00 €



PXC  II WIRELESS
Tecnologia di ultima generazione, comfort estremo e incredibili 
performance audio: sono gli auricolari Bluetooth di Sennheiser dedicati 
agli appassionati di sport.
Prezzo: 129,00 €

AURICOLARI IE80SBT
Una soluzione smart che supporta l’audio ad alta definizione con una 
precisione eccezionale e un’immagine sonora mozzafiato.
Prezzo: 499,00 €



MOMENTUM WIRELESS
L’ultima novità delle cuffie Sennheiser: confortevoli, con un design 
moderno, una qualità superiore del suono ed una tecnologia 
all’avanguardia.*
Prezzo: 399,00 €

PXC  II WIRELESS
Comfort eccezionale, leggerezza, qualità audio per offrire 
un’esperienza di ascolto performante mentre si è in movimento.
Prezzo: 349,00 €

*Disponibile in altri colori



GPO UNION FLAG  
Un telefono a disco in stile retrò, rivestito in gomma e ispirato 
all’iconico modello push button. Con i colori della Union Jack, si tratta 
di un vero e proprio must-have.
Prezzo: 79,00 €

746 ROTARY BY GPO
Dal gusto retrò dei telefoni simbolo della storia inglese che dietro il 
suo design vintage nasconde le più moderne tecnologie. Disponibile in 
un’ampia gamma di colori.
Prezzo: 69,00 €

GPO 200 
È l’oggetto che non può mancare nelle case degli amanti dello stile 
vintage in chiave British! Disponibile nelle versioni bronzo e nero.
Prezzo: 99,00 €



GPO CHESTERTON DAB
Un giradischi di design in stile retrò a tre velocità: un gioiello senza 
tempo che dona una nuova modernità ai ricordi delle epoche passate.
Prezzo: 269,00 €

GPO JAM
Il moderno giradischi di design con stampa lucida della bandiera 
inglese, rifinitura cromata e coperchio trasparente: un perfetto 
complemento d’arredo in puro stile british.
Prezzo: 129,00 €

GPO BERMUDA
Il giradischi che rende omaggio agli anni ’60: la soluzione elegante per 
riassaporare il gusto della musica in vinile. Disponibile nelle versioni 
crema e celeste, crema e grigio e crema e rosso.
Prezzo: 299,00 €



STEREO GPO BROOKLYN Black Edition 
La vera e propria rivisitazione del mitico Ghetto blaster, emblema della 
urban culture e del mondo hip-hop anni ’80. Un accessorio di stile per 
le nuove generazioni che vivono la strada.
Prezzo: 329,00 €

GPO WALKMAN
Una versione super hi-tech dell’amatissimo lettore di musicassette  
alimentato a batteria, con altoparlanti integrati. Un prodotto iconico e 
storico in chiave moderna.
Prezzo: 39,90 €

GPO CD PLAYER 
Schermo a LED, pratici auricolari inclusi e una memoria che consente di 
programmare 20 tracce personalizzabili. Per rivivere le emozioni di una 
volta a ritmo delle proprie canzoni preferite.
Prezzo: 49,90 €



THE ONE II*
Speaker Wireless compatto che assicura suoni cristallini e dettagliati 
con la sorprendente capacità di riproduzione dei bassi.
Prezzo: 299,00 €

THE THREE II*
Speaker wireless che regala un’esperienza di ascolto coinvolgente 
ed emozionante. È dotato sia di porta USB che ingresso AUX per 
collegarsi a qualsiasi dispositivo.
Prezzo: 449,00 €

THE THREE II GVA*
Parla con il tuo speaker grazie alle funzioni Google Voice Assistant.
Prezzo: 499,00 €

*Disponibile in altri colori



HERITAGE THEATRE BAR 
La soundbar dal design sottile e compatto in grado di offrire una vera 
esperienza di ascolto ad alta fedeltà di qualità premium, facilmente 
installabile e realizzata a mano.* 
Prezzo: 2.699,00 €

SOUNDBAR 40
La potenza di un completo impianto Home Theatre in un solo diffusore 
acustico amplificato dal design elegante e raffinato, che può essere 
posizionato facilmente in pochi minuti e ovunque.*
Prezzo: 399,00 €

*Disponibile in altri colori



T5 TRUE WIRELESS
Massimo comfort, un eccellente isolamento acustico e il suono 
leggendario, dettagliato e dinamico caratteristico del brand, tutto 
racchiuso  in un unico dispositivo compatto, funzionale e senza eguali.
Prezzo: 199,00 €

*Disponibile in altri colori

T5 WIRED
Per i fedelissimi, affezionati alla tradizione, questo modello è 
l’auricolare che donerà perfetto comfort senza rinunciare alla praticità 
del filo.*
Prezzo: 79,00 €

T5 SPORT
Ideali per uno stile di vita attivo, offrono una chiarezza del suono 
leggendaria, comfort ineguagliabile e una batteria di lunga durata.
Prezzo: 119,00 €

T5 NECKBAND
Una combinazione di tecnologia acustica, extra-comfort e materiali 
di lusso per creare un accessorio che non avrai nessuna intenzione di 
togliere.*
Prezzo: 129,00 €



BOOKSHELF AMPLIFICATO S801 PM 
La serie è stata appositamente progettata per assicurare un sound 
eccezionale, pieno e bilanciato. Dalle dimensioni contenute, realizzato 
con materiali e finiture contemporanee che accentuano le linee 
minimaliste di un design dal gusto tipicamente europeo.* 
Prezzo: 299,00 €

*Disponibile in altri colori



CONCERT 9 SERIES II 
Linee minimal ed eleganti, 
sound preciso e cristallino: 
Concert 9 Series II by Jamo, 
basata sulla celebre tecnologia 
acustica di Jamo, unisce alle 
incredibili performance del 
sistema, il design moderno 
e raffinato dal gusto nordico 
che contraddistingue il brand 
danese. Un raffinato restyling 
che propone, ora, un design 
ancora più accattivante grazie 
alle griglie magnetiche in lino 
acustico e due colori inediti: 
Black Ash e il White Oak.

CENTER SPEAKER C9 II*
Prezzo: 299,00 €

*Disponibile in altri colori

BOOKSHELF SPEAKER C93 II*
Prezzo: 449,00 €

BOOKSHELF SPEAKER C91 II*
Prezzo: 379,00 €



CONCERT 9 SERIES II 
FLOORSTANDING SPEAKER C95 II
Prezzo: 399,00 €

CONCERT 9 SERIES II 
FLOORSTANDING SPEAKER C97 II
Prezzo: 499,00 €

*Disponibile in altri colori



REGISTRATORE A DOPPIA CASSETTA W-1200 
Un dispositivo super tecnologico grazie al quale la musica su cassetta 
riprende vita in chiave moderna.
Prezzo: 499,00 €



AMPLIFICATORI INTEGRATI V32 E V40
Per un sistema audio moderno ricco di 
armoniche e dal sound caldo. Con gli 
amplificatori integrati con preamp valvolare 
V32 e V40 si rivivono emozioni vintage in 
una soluzione tecnologicamente avanzata.

PREAMPLIFICATORE INTEGRATO PH1
Un preamplificatore Phono in grado di adattarsi a qualsiasi sistema 
audio esistente e che migliorerà le prestazioni rendendo uniche le 
esperienze di ascolto al proprio giradischi.
Prezzo: 199,00 €

V32
Prezzo: 449,00 €

V40
Prezzo: 599,00 €
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